
GU/S S251
24/12/2020
631427-2020-IT

1 / 4

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:631427-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione
2020/S 251-631427

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Agenzia regionale per la Prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna
Indirizzo postale: via Po 5
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Codice postale: 40139
Paese: Italia
E-mail: acquisti@cert.arpa.emr.it 
Tel.:  +39 0516223811
Fax:  +39 051541026
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arpae.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Rinnovo del contratto di servizi integrati per la gestione della manutenzione della rete di qualità dell'aria 
dell'Emilia-Romagna. CIG: 8487180280.
Numero di riferimento: det/922/2020

II.1.2) Codice CPV principale
50411000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Rinnovo del contratto di servizi integrati per la gestione della manutenzione della rete di qualità dell'aria 
dell'Emilia-Romagna. CIG: 8487180280.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 2 270 030.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55 Bologna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Rinnovo del contratto di servizi integrati per la gestione della manutenzione della rete di qualità dell'aria 
dell'Emilia-Romagna. CIG: 8487180280

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: valutazione tecnica / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Come previsto nel contratto

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose 

condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
Rinnovo del contratto in applicazione dell’art. 5 del contratto e già previsto nella determina di indizione n. 632 
del 24.7.2017 e nella determina di aggiudicazione n. 940 del 23.11.2017

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 143-294703

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 12/2020

Lotto n.: 1

Denominazione:
Rinnovo del contratto di servizi integrati per la gestione della manutenzione della rete di qualità dell'aria 
dell'Emilia-Romagna. CIG: 8487180280.
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/12/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Project Automation SpA
Indirizzo postale: viale Elvezia 42
Città: Monza
Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza
Codice postale: 20900
Paese: Italia
E-mail: paspa@legalmai.it 
Tel.:  +039 03928061
Indirizzo Internet: https://www.p-a.it/it/
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Orion srl
Indirizzo postale: via A. Volta 25/b
Città: Veggiano
Codice NUTS: ITH36 Padova
Codice postale: 35030
Paese: Italia
E-mail: orion-srl@legalmail.it 
Tel.:  +39 0499006911
Fax:  +39 0499006939
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 270 030.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 270 030.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Valore, IVA esclusa: 105 000.00 EUR
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Le attività di manutenzione correttiva degli impianti di condizionamento da svolgere nelle stazioni e laboratori 
mobili di rilevamento delle provincia di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Cesena-Forlì, Rimini, Ravenna 
e Ferrara e manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva nelle stazioni di rilevamento della provincia Rimini

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

24/12/2020 S251
https://ted.europa.eu/TED

3 / 4

mailto:paspa@legalmai.it
https://www.p-a.it/it/
mailto:orion-srl@legalmail.it


GU/S S251
24/12/2020
631427-2020-IT

4 / 4

Denominazione ufficiale: TAR Regione Emilia-Romagna sezione di Bologna
Indirizzo postale: via D'Azeglio 54
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/12/2020
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